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Scheda/Form n° 3

Linea Ufficio
Linea ufficio per la scrivania completo di tutti 
gli accessori della gamma in oro zecchino giallo 
o bianco, disegnata per esaltare l’eleganza. Per le 
sue produzioni Simona Casadio impiega anche il 
cuoio con cui realizza sottomano di diverse fatture 
e tappetini per il mouse.

Office line

Office line the produces desk set, comprising all 
the accessories in either yellow or white pure gold, 
designed to emphasize the elegance. Simona Ca-
sadio also uses leather to create a selection of  
desk and mouse pads.
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Scheda/Form n° 4

Linea Ufficio
Linea ufficio per la scrivania completo di tutti 
gli accessori della gamma in oro zecchino giallo 
o bianco, disegnata per esaltare l’eleganza. Per le 
sue produzioni Simona Casadio impiega anche il 
cuoio con cui realizza sottomano di diverse fatture 
e tappetini per il mouse.

Office line

Office line the produces desk set, comprising all 
the accessories in either yellow or white pure gold, 
designed to emphasize the elegance. Simona Ca-
sadio also uses leather to create a selection of  
desk and mouse pads.
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Scheda/Form n° 5

Linea Ufficio
Linea ufficio per la scrivania completo di tutti 
gli accessori della gamma in oro zecchino giallo 
o bianco, disegnata per esaltare l’eleganza. Per le 
sue produzioni Simona Casadio impiega anche il 
cuoio con cui realizza sottomano di diverse fatture 
e tappetini per il mouse.

Office line

Office line the produces desk set, comprising all 
the accessories in either yellow or white pure gold, 
designed to emphasize the elegance. Simona Ca-
sadio also uses leather to create a selection of  
desk and mouse pads.
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Scheda/Form n° 6

Linea Ufficio
Linea ufficio per la scrivania completo di tutti 
gli accessori della gamma in oro zecchino giallo 
o bianco, disegnata per esaltare l’eleganza. Per le 
sue produzioni Simona Casadio impiega anche il 
cuoio con cui realizza sottomano di diverse fatture 
e tappetini per il mouse.

Office line

Office line the produces desk set, comprising all 
the accessories in either yellow or white pure gold, 
designed to emphasize the elegance. Simona Ca-
sadio also uses leather to create a selection of  
desk and mouse pads.
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Scheda/Form n° 7

Linea Casa
Porta Kleenex una scatola in legno con fondo aper-
to rivestita in foglia oro zecchino (25x13x7 cm).

House line

Bring Kleenex a wooden box with open bottom 
covered with gold leaf  (25x13x7 cm).
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Scheda/Form n° 8

Linea Casa
Porta Kleenex una scatola in legno laccato con 
fondo aperto (25x13x7 cm).

House line

Bring Kleenex lacquered wood box with open 
bottom covered (25x13x7 cm).
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Scheda/Form n° 9

Linea Scatole
Contenitori in legno, laccati e accuratamente  
decorati con tecniche antiche con effetti di finto 
marmo, finto legno e finta radica oppure rifiniti 
in foglia oro. Mentre gli interni sono rivestiti da 
morbidi tessuti.(portaorologi  16x25x6,5 cm 
portadocumenti 28x21x8 cm).

Box line

Containers made of  wood, lacquer finishes and 
carefully decorated with ancient techniques in its 
effects and faux marble, faux wood and faux-fi-
nished in gold leaf  or root. While the interior is 
covered by soft tissues. (boxes watch 16x25x6,5 
cm or boxes documents 28x21x8 cm).
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Scheda/Form n° 10

Linea Scatole
Contenitori in legno, laccati e accuratamente  
decorati con tecniche antiche con effetti di finto 
marmo, finto legno e finta radica oppure rifiniti 
in foglia oro. Mentre gli interni sono rivestiti da 
morbidi tessuti.(portaorologi  16x25x6,5 cm 
portadocumenti 28x21x8 cm).

Box line

Containers made of  wood, lacquer finishes and 
carefully decorated with ancient techniques in its 
effects and faux marble, faux wood and faux-fi-
nished in gold leaf  or root. While the interior is 
covered by soft tissues. (boxes watch 16x25x6,5 
cm or boxes documents 28x21x8 cm).
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La doratura con la foglia oro zecchino è un’an-
tica e rara arte italiana che permette di impre-
ziosire oggetti d’uso quotidiano come accessori 
per la casa e l’ufficio: la difficoltà di questa 
lavorazione consiste nell’applicare la foglia, 
avente uno spessore di pochi microm, senza 
mai toccarla con le mani, ma avvalendosi di 
semplici gesti come il soffio d’aria della bocca 
e strumenti particolari come il guancialino, la 
pennellessa e il coltello da doratore.

Gilding with leaves of  pure gold is an ancient 
and rare craft that can turn everyday articles 
like office and home accessories into works of  
art. The challenge of  gold leaf  gilding is to ap-
ply the leaf, which is often no more than a few 
microns thick, using nothing but burnishers, 
brushes, pads and cushions and perhaps with 
a breath or two of  air from the artisan, whose 
hands never touch the leaf.ometric motifs, giving 
each piece an understated elegance.
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L’azienda artigiana italiana di doratura Simona Casadio opera dal 1930 
a Faenza e ha fatto di questo mestiere un’arte con cui realizza oggetti di 
lusso: linea ufficio, accessori per la casa, lampadari, scatole in legno che 
poi vengono arricchiti con disegni ispirati a decori classici  dell’Ottocento 
oppure con linee geometriche minimaliste per conferire alle superfici ele-
ganza e sobrietà.

Italian firm Simona Casadio based in Faenza, has specialised in gilding 
since 1930 developing it into an art. It produces a range of  products lu-
xury, office line, home accessories chandeliers, and wood boxes. The deco-
rative work is often drawn from classic 19th-century designs or can have 
minimalist geometric motifs, giving each piece an understated elegance.
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Garanzia

Tutti gli oggetti in foglia d’oro sono accompagnati dal certificato di ga-
ranzia che attesta la produzione artigianale italiana.

Certificate guaranteeing 

All of  the gilded accessories sell with a certificate guaranteeing that 
they are made to Italian artisan standards.
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SIMONA CASADIO
Via delle Ceramiche 12/b

48018 Faenza (RA) - Italy -tel. +39 0546 25411

www.simonacasadio.it
info@simonacasadio.it

Facebook:
Simona Casadio Doratura Arigianale 1930


